
Domenica 1 marzo
n  Presidio informativo in piazza Castello
n  Arrivo a Torino della delegazione di marciatori
n  Ore 19 ACCenDiAmO lA PACe  in piazza Castello
n  iVReA ore 16 - Spettacolo teatrale di emergency STuPiDORiSikO

MADRID 8 marzo 2020

una 
mole 

di 
PACe in città

lunedì 2 marzo
n  Presidio informativo in piazza Castello
n  incontri istituzionali in Comune
n  ore 15 incontro con la società civile torinese presso  

il Centro Studi Sereno Regis (via Garibaldi 13)
n  ore 19 Proiezione del docufilm “L’inizio della fine  

delle armi nucleari” presso il centro Soka Gakkai  
(corso Bramante 58/9) 

         Sabato 29 febbraio
 n marcia della pace: 
  – ore 14.00 mOnCAlieRi con saluti istituzionali 
 – ore 15.00 TORinO da corso Bramante  
 ang. via madama Cristina a piazza Castello  
  con passaggio in luoghi significativi e flash mob
 n Presidio informativo in piazza Castello
  n ore 20.30 Proiezione del docufilm  
                    “L’inizio della fine delle armi nucleari”
                               presso il Sermig (piazza Borgo   
             Dora 61)

Iniziative a cura del ComItato promotore della marCIa mondIale 
per la paCe e la nonvIolenza 
per aderire e vedere elenco completo delle organizzazioni partecipanti 
e il programma dettagliato: www.agite-to.org
fb @aGItepiemonte - email: info@agite-to.org
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la seconda marcia mondiale per la Pace e la 
nonviolenza, la cui prima edizione si svolse nel 2009, 
è partita da madrid lo scorso 2 ottobre, Giornata 
internazionale della nonviolenza e si concluderà 
nella capitale spagnola l’8 marzo 2020, Giornata 
internazionale della Donna.

ToRIno
29 febbraio - 2 marzo 2020

le richieste della 
marcia mondiale:
n  proibizione 

delle armi 
nucleari
n   rifondazione 

delle nazioni 
unite
n   ricerca delle 

condizioni per 
un pianeta 
integralmente 
sostenibile
n  integrazione  

di regioni  
e aree con 
sistemi socio-
economici 
diversi
n  nessuna 

discriminazione  
di qualsiasi tipo
n  nonviolenza 

come nuova 
cultura


